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Domenica 29 ottobre 2017 - n. 144 
Domenica 

29 ottobre,  
sul sagrato della chiesa,  

la Caritas parrocchiale  
propone l’abituale  

vendita autunnale  
di piante e fiori,  
(anche per la visita ai cimiteri!) 

 

a sostegno  
delle proprie attività. 

Vi aspettiamo! 

Domenica 

5 novembre  
sul sagrato della chiesa,  

l’Associazione non-profit  
Orphan House 

propone 
un mercatino di solidarietà  

per sostenere progetti di solidarietà  
per i bambini della Cambogia 

(in particolare costruzione  
di una scuola a Battambang). 

Per altre informazioni:  
associazioneorphanhouse.com 

Pro memoria per particolari 
proposte e altre attività  
nel mese di novembre 

 

 12 novembre, domenica: 
“Angolo fraterno” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25/26 novembre: mercatino 
missionario a sostegno dell’attività 
di sr. Agostina per la costruzione 
di un ospedale in Congo. 

 18 novembre, sabato: 
Incontro tra operatori della 

Caritas e persone accolte 
Alle ore 15: Francesca Tiberio 

dialogherà, nella nostra chiesa, con 
persone migranti richiedenti asilo 

 

 18 novembre, domenica:  
celebrazione in ogni parrocchia 
della Giornata dei poveri 

Ricordiamo 
anche,  

con largo  
anticipo,  
così ci si  

organizza,  
 

la Colletta  
Alimentare  

che, come ogni anno,  
mobilita tanti volontari.  
Alla nostra parrocchia  

sarà affidato il  
Supermercato IN’S.  

La Giornata si svolgerà nel 
pomeriggio di  

sabato 25 novembre.  
 

Rispondiamo  
con generosità a questo  

prezioso servizio.! 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it




Pro memoria per la comunità 

Notizie flash... 

 Qualche interesse ha suscitato l’ap-
pello per costituire un gruppetto di 
presepisti. Prossimamente tenteremo 
di fissare una data per l’incontro tra 
chi si è dichiarato disponibile a coin-
volgersi. 

 L’Angolo Fraterno di domenica 22 
ottobre, organizzato dai volontari Ca-
ritas (e altri…), ha “fruttato” ben 500 
euro, che verranno utilizzati per le 
numerose attività Caritas. Un grazie 
sincero a tutti coloro che hanno colla-
borato e si sono coinvolti. 

 Visitando le famiglie si incontrano a 
volte personaggi particolari. Tra que-
sti indubbiamente possiamo collocare  

Mauro Chieffo, che ha deciso (e lo sta 
ancora facendo…) di fare il giro del 
mondo in moto, sostenendo in 
questo modo l’Associazione Bimbo 
Tu Onlus di Bologna. Il tutto è narra-
to con grande passione in un blog/
sito che vi invitiamo a visitare:  

http://www.my365days.it 

Ecco come lui si presenta:  
Mi chiamo Mauro Chieffo, vi presento 
il mio giro del mondo in motocicletta 
in 365 giorni, un’avventura da Bolo-
gna a New York, dall’Asia all’Austra-
lia, dall’Argentina risalendo il Sud 
America fino ad approdare in USA, 
solo la mia tenda come tetto. 

Auguri Mauro  
e buona avventura in moto! 

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 
 

Per la Solennità di Tutti i Santi,  
alle 21, dalla chiesa della Sacra Famiglia,  

l’Arcivescovo guida la processione verso la Certosa  
e presiede la Veglia di preghiera in S. Girolamo.  

31 
MARTEDì 

Sul sagrato della chiesa, la Caritas parrocchiale  
propone l’abituale  

vendita autunnale di piante e fiori, 
a sostegno delle proprie attività 

29 
DOMENICA 

SOLENNITA’  
DI TUTTI I SANTI 

1 
NOVEMBRE 
MERCOLEDì 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

Al Cimitero della CERTOSA ore 11,00  
Mons. Matteo Zuppi celebra la S. Messa  
nella chiesa Monumentale di S. Girolamo.  

2 
GIOVEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Ore 17,30: Ora di adorazione guidata, con benedizione finale 

Ore 16,30: Incontro del Gruppo della San Vincenzo 
3 

VENERDì 

Mercatino di solidarietà dell’Associazione  
non-profit Orphan House per sostenere progetti di soli-

darietà per i bambini della Cambogia 

5 
DOMENICA 

http://www.bimbotu.it/
http://www.bimbotu.it/



